Avellino ha ancora fiches, ecco Jones
Mercato in fermento, gli irpini trovano il sostituto per l'infortunato Fesenko
» SASSARI

L'Ea7 Milano sarà (forse) irraggiungibile e imbattibile in ottica playoff, ma in serie A nessuno vuole lasciare alcunché di
intentato per questo finale di
stagione: lo dimostra la grande
attività del mercato "fuori stagione", con tutte le squadre di
prima fascia che stanno in
qualche modo rintoccando i rispettivi roster. C'è chi è dovuto
intervenire per sistemare le cose dopo un infortunio (è il caso, per esempio, di Avellino,
Trento e Capo d'Orlando), e
chi ha preso al volo un affare (o
presunto tale) capitato ai saldi
di fine stagione, come l'Enel
Brindisi. Fa eccezione la Dinamo, che ha già cambiato parecchio nei mesi scorsi: via due
quinti dello starting five ipotizzato la scorsa estata, Johnson
Odom e Olaseni, dentro Bell,
Lawal e Lighty. Dopo l'infortunio capitato venti giorni fa a

Trevor Lacey, la società ha scelto di non intervenire ulteriormente, "scommettendo" sugli
altri esterni sino alla fine della
regular season (e forse anche
per le prime gare dei playoff) in
attesa del rientro della combo
guard americana. Lacey, operato alla mano destra il giorno
successivo all'infortunio, sta
svolgendo regolarmente un lavoro atletico differenziato ma
al momento non è possibile
ipotizzare una data di rientro:
se ne parlerà almeno dopo i
primi dieci giorni di maggio.
Mercato caldo. L'ultimo arrivo
in ordine di tempo nel campionato italiano è Shawn Arthur
Jones, ala-centro statunitense
di 203 cm con cittadinanza kosovara, appena tesserato dalla
Sidigas Avellino, che attualmente sembra - insieme a Milano - la società con più risorse
economiche a disposizione.
Nato a Miami nel 1992, un passaggio in Nba ai Miami Heat, il

nuovo acquisto avellinese proviene dall'Hapoel Jerusalem
(Israel-Winner League) allenata dall'et azzurro Simone Pianigiani. Nel campionato israeliano ha giocato 15 partite con
una media di 5 punti e 4,3 rimbalzi. In Eurocup ha giocato 18
gare con 5,5 punti e 3,3 rimbalzi. Nei giorni scorsi anche la Betaland Capo d'Orlando era intervenuta sul mercato per sostituire l'infortunato Archie,
tesserando la guardia-ala polacca Pawel Kikowski, con
esperienze in Eurolega con la
maglia dell'Olimpia Lubiana.
Sempre un problema di infortuni, quelli contemporanei di
Baldi Rossi e Marble, avevano
costretto Trento a prendere
Shields, mentre l'Enel Brindisi
di Meo Sacchetti, esattamente
un mese fa, ha messo sotto
contratto il centro Samardo Samuels, ex Milano. Come dire,
tutti ci proveranno sino all'ultimo, (a. si.)
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